
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 06 - 2021/22   Brescia, 9 settembre 2021 
     

 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Alle famiglie 
 Agli studenti 

    Atti/mail/sito 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Con riferimento all’oggetto, si comunica l’orario scolastico in vigore da lunedì 13 settembre: 
 

- Classi prime 
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 con uscita specificata nell’allegato n. 5; 
martedì, giovedì e sabato: dalle ore 8:00 con uscita specificata nell’allegato n. 5. 
 

- Classi seconde 
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8:00 con uscita specificata nell’allegato n. 5; 
martedì, giovedì e sabato: dalle ore 9:00 con uscita specificata nell’allegato n. 5. 
 

- Classi terze, quarte e quinte 
tutti i giorni: dalle ore 8:00 con uscita specificata nell’allegato n. 5. 
 

Questa connotazione oraria 
- in regime di dichiarata emergenza (23 luglio 2021, n. 105);  
- con l’obiettivo di mantenere il servizio scolastico in presenza (Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 

111); 
- con l’obiettivo di perseguire la prevenzione pandemica adottando le opportune misure 

organizzative e sanitarie; 
 

-  ha ricevuto l’approvazione della sostenibilità didattica nel collegio dei docenti del 01/09/2021; 
- ha ricevuto l’approvazione per le valutazioni organizzative dal consiglio di istituto del 

08/09/2021; 
-  consente di rispettare i vincoli portati al tavolo della prefettura da parte di TPL (organizzazione 

su due turni al fine di orientare i trasporti su 60% primo turno e 40% secondo turno); 
- consente di rispondere e condividere con le altre scuole superiori le sollecitazioni della 

Prefettura di Brescia “uno sforzo finale e decisivo a tutela dei giovani e dei lavoratori del settore 
dei trasporti risulta assolutamente indispensabile e non può essere per nessuna ragione 
posposto a qualsivoglia motivazione organizzativa o di principio”. 
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Pertanto si invita a leggere le seguenti indicazioni: 
 
Per le famiglie: 
Il primo giorno di scuola va consegnato al docente della prima ora il Patto di corresponsabilità (che 
trovate in allegato), che va stampato e sottoscritto dai genitori. 
 
Per i docenti: 
I docenti della prima ora di lunedì 13 settembre (ore 8:00 per le classi seconde, terze, quarte e 
quinte; ore 9:00 per le classi prime) dovranno ritirare il Patto di corresponsabilità sottoscritto dai 
genitori e inserirlo nell’apposita cartelletta che troveranno in aula, segnando sull’elenco chi non l’ha 
portato. La cartelletta, debitamente compilata, va consegnata in Vicepresidenza. 
I docenti della seconda ora (ore 9:00 per le classi seconde, terze, quarte e quinte; ore 10:00 per le 
classi prime) sono, altresì, invitati a prendere visione insieme agli studenti dei documenti allegati alla 
presente circolare (con particolare riferimento agli allegati n. 2 e n. 4). 
 
Per tutti: 
In allegato: 

 Patto educativo di corresponsabilità (all.1). 

 Indicazioni di ingresso, spostamento e uscita dalla scuola, con i comportamenti da osservare 
(all. 2). 

 Aule e percorsi da seguire (all. 3). 

 Scansione dell’orario e delle attività (all. 4); 

 Orario di uscita al termine delle lezioni (ore 12.55 oppure ore 13.00) in relazione alla classe 
di appartenenza (all. 5). 

 
 
 
Cordiali saluti. 
            Il Dirigente scolastico 
        Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


